POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 – “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese ”
Nome del progetto: INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA IN PLASTAR SRL
PLASTAR è tra i primi detentori di omologazione europea del triangolo autoferma,
ancora oggi articolo di punta dell’azienda. Con l’espansione del mercato
automobilistico, è stata incrementata la produzione nel settore dei proiettori girevoli,
catadiottri, fanaleria caravan e segnaletica camion – in conformità alle normative
ECE adottate progressivamente da tutti i paesi dell’Unione Europea. Dal 2003 è
produttrice di tappeti per auto universali e specifici, di cui realizza internamente ogni
fase di lavorazione, sia a livello industriale (taglio automatico con sistema CAD,
bordatura robotizzata, termosaldatura applicazioni) sia a livello artigianale (ricamo,
loghi, personalizzazioni su battitacco).
La proposta progettuale dell’azienda si inseriva all’interno di un piano più ampio
relativo ad una visione strategica di sviluppo tecnologico da sempre alla base della
spinta di crescita dell’azienda
La dirigenza societaria ha sempre ritenuto che l'efficiente produzione industriale deve
evolvere verso la più moderna sensibilità, attenta a qualità, responsabilità del
prodotto e impatto ambientale.
Coerentemente con tale impostazione, l’impresa persegue la costante riduzione di
qualsiasi forma di inquinamento sia interna che esterna, investe nell’adozione di
sistemi produttivi a maggior efficienza energetica, in sistemi di energia rinnovabile,
nell’automazione, nelle certificazioni di qualità e nella selezione dei migliori fornitori
e materiali.
PLASTAR ha quindi potuto beneficiare del contributo POR-FESR regionale per
implementare un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001
formalizzando così l'impegno dell’azienda nei confronti del miglioramento continuo,
adeguatezza e diffusione di un sistema di gestione ambientale secondo gli standard
internazionali.
Attualmente quindi PLASTAR oltre alla certificazione ISO 9001 e IATF 16949 già in
possesso, si accinge ad ottenere la certificazione ISO 14001 presentandone
domanda ad ente accreditato.
Grazie al supporto della Regione del Veneto, che con il fondo POR FESR 2014-2020
ha potuto sostenere tale progetto assegnando un contributo di € 3.840,00 PLASTAR
SRL ha beneficiato del supporto finanziario che ha permesso il raggiungimento in
tempi rapidi degli obiettivi di progetto.

